
Sabato     16          9   S. Messa ore 18,30                + Caruzzo Luigi Andrea,+ Cita Palmira,         

                               + Fregonese Sergio (TRIGESIMO ), + famiglia Morici Ferdinando Barbara Vittorio           

                                                    + fam.  Forner  Bruno fam. Ghirardo Angelo fam. Buoro Eufrasia,  

                                                                                           defunti in attesa della visione beatifica                                                                   

   Domenica  17  NOVEMBRE 2019   TRENTATRESIMA  del Tempo ordinario 

                              

Ore   9    
 

    

           
Ore  10,30 

 
Ore  18,30                       

+ Zerbato Domenico Pollini Iolanda Ottorino, + Zago Agostino, + Artico Antonio 

+ Donadi Roberto (trasferita dal 8/XI) ,+ defunti in attesa della visione beatifica 
+ fam. Zanchetta Albino, + fam. Zanchetta Ernesto 
 

PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI  
 

+ Parrella Francesco 
-------------------------------------------------------------------------------------  
 

Lunedì      18  S. Martino di Tours non c’è la celebrazione della Messa  
                                                                                             

Martedì 19  S. Messa ore 18,30  + famiglia Daldin Giuseppe ( trasferita dal 18/XI)+   
                                                                               

Mercoledì  20 S. Messa ore 9   + Lorenzon Giuseppe Vidotto Dora 
 

Giovedì      21 Presentazione di Maria “ Madonna della Salute” 

                            Preghiera speciale per tutti gli ammalati nel corpo e nell’animo 

                         Chiesetta a Lei titolata in via Roma  ore 10 Rosario e Litanie 

                                                                                     ore 10,30 S. Messa   

                              

                                                                                                          + De Piccoli Ida  

Venerdì   22 S. Cecilia martire    S. Messa ore 9   +   
                                                                               

Sabato    23    S. Messa ore 18,30    a. m. o. + Zago Agostino, + Fregonese Sergio      

                                                                    + Favaro Renato,  +  famiglia De Toffol Giovanni Cipriano,     

                                                                                                                                 + famiglia Bianchi,                                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            

Appello Caritas…si ricorda l’importanza di mettere a disposizione per le famiglie 
in difficoltà sia Italiane che straniere, generi alimentari non deperibili, materiale per la 
pulizia della casa e dell’igiene personale, materiale da portare in chiesa vicino alla 
porta centrale. Si può anche condividere un sostegno economico ponendo i soldi 
nell’apposita cassetta sempre in fondo alla chiesa    

   Domenica  24  NOVEMBRE 2019    
                                                solennità di CRISTO RE dell’ UNIVERSO 
 

LETTURE     ;  2Samuele  5,1 – 3 ;    Salmo  121 ;     Colossesi 1,12 – 20 ;     Luca  23, 35 – 43   
                              

Ore   9    
 
 

Ore  10,30 

   

 

      
Ore  18,30                        

+ Buso Sergio Maria Vittoria, + Damo Giuseppe Battistiol Mario Gatti Maria,  

+ Serafin  Giuseppe, + famiglia Carrer, + Padri Giuseppini - mamme  apostoliche    
 

PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI  

                                  presenti i Carabinieri in occasione della “Virgo Fidelis” 

               a.m. Burei,+ Toffoletto Dino, + Favero Orfeo,  + famiglia Giaveri,   
 

+ Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Parrella Francesco  
------------------------------------------------------------------------------------  

AVVISI 

Venerdì    22 novembre ore 20,30 incontro genitori dei ragazzi di Prima Media 

                                       ore 20,45 incontro Giovani a Ormelle organizzato dall’ACG  

Domenica 24 ore 14,30 ritrovo dei ragazzi e delle ragazze che svolgono o desiderano 

                    svolgere il servizio di ministranti (chierichetti) e ancelle durante la Liturgia     
 

ABBONAMENTI  : “ Vita del popolo “, giornale della diocesi che permette di rimanere informati 

                               Sulle attività del Vescovo e dei vari uffici di servizio per le parrocchie, iniziative e 

appuntamenti delle varie comunità e paesi. Costo € 50  

                                 “ Famiglia Cristiana” , l’abbonamento in parrocchia è vantaggioso e 

puntualmente si può trovare un giornale valido per tutta la famiglia: Costo € 89 

                                 Ci si può abbonare anche al “ Giornalino “ adatto ai ragazzi € 73,90,  

                                “CREDERE”  nuova rivista con aiuto per la preghiera quotidiana € 49,90                                         

                                                 

“ diventa volontario” Presso il centro servizi residenza G. Marin  

(casa di riposo)  organizza un corso di formazione Iscrizioni entro il 20 novembre  

                                                                                                    tel. 0422 7599137  
  

N.B. per le attività del catechismo e dei gruppi giovanili stiamo cercando un 

computer portatile usato …serve per le proiezioni di power point e filmati….GRAZIE      

Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave  TV 
Via Roma, 64   31047 tel. 0422 759 132 mail: pontedipiave@diocesitv.it 
Don Giuliano Comelato cell.   330 67 40 77 Mail : dongiulianocomelato@gmail.com   
foglio avvisi si può trovare sul sito della Collaborazione Ponte di Piave 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it


 

 
 
 

 

La dimensione della reciprocità trova riscontro nel logo della 

Giornata Mondiale dei Poveri. Si nota una porta aperta e sul ciglio 

si ritrovano due persone. Ambedue tendono la mano; una perché 

chiede aiuto, l’altra perché intende offrirlo. In effetti, è difficile 

comprendere chi tra i due sia il vero povero. O meglio, ambedue 

sono poveri. Chi tende la mano per entrare chiede condivisione; chi 

tende la mano per aiutare è invitato a uscire per condividere. Sono 

due mani tese che si incontrano dove ognuna offre qualcosa. Due 

braccia che esprimono solidarietà e che provocano a non rimanere 

sulla soglia, ma ad andare incontro all’altro. Il povero può entrare 

in casa, una volta che dalla casa si è compreso che l’aiuto è la 

condivisione. Diventano quanto mai espressive in questo contesto 

le parole che Papa Francesco scrive nel Messaggio: “Benedette le 

mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono 

mani che portano speranza. Benedette le mani che superano 

ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando 

olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le 

mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, 

senza “però” e senza “forse”: sono mani che fanno scendere sui 

fratelli la benedizione di Dio” (n. 5). 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   
  Parrocchie di  Ponte di Piave             - Salgareda e Campobernardo 

                       - Levada e Negrisia 

                             - Ormelle e Roncadelle 

                             - Cimadolmo e S. Michele 

            Domenica 17 Novembre 2019 
TRENTATREESIMA  del Tempo Ordinario                             

 

                                 giornata dei POVERI     

                              raccolta fondi per la CARITAS parrocchiale .  

 

  La  Preghiera  

 

Tu sei stato chiaro con noi, Gesù: non ci hai 
promesso un tragitto trionfale, un’autostrada a 
quattro corsie da percorrere senza difficoltà 
alcuna, accompagnati dal plauso di tutti. 
 Ci hai imbarcati su un battello che non 
procede a vele spiegate, sotto la spinta del 
vento del consenso. 

Non è facile la condizione di chi ha scelto di diventare tuo discepolo. Se 
prende sul serio il tuo Vangelo, se ti rimane fedele anche quando costa, 
se non cerca il compromesso facile… prima o poi sperimenta il 
sospetto, la calunnia, l’odio, il tradimento anche da parte di familiari e 
amici. 
Deve mettere in conto, dunque, la solitudine di chi va controcorrente, 
l’abbandono che conosce chi è considerato di volta in volta un ingenuo 
o un pazzo, un esaltato o un sognatore, ma anche l’amarezza e lo 
sconforto di chi si domanda se non ha sbagliato tutto… 
Ecco perché tu ci inviti alla fiducia: non dobbiamo sentirci abbandonati 
quando mettiamo in pratica la tua parola. Ecco perché tu ci chiedi la 
perseveranza: scegliere te non deve essere un fuoco di paglia, ma una 
decisione presa con serietà e rinnovata di giorno in giorno quando 
infuria la persecuzione e quando si rischia di essere sedotti 
dall’imbonitore di turno. 
                                                                                              di Roberto Laurita 

http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512

